
 

 1

Determine Settore Tecnico e gestione del Territorio - SETTEMBRE 2012 

  

 

COMUNE DI GIARDINELLO 

ESTRATTO DETERMINAZIONI SETTORE TECNICO * 

AI SENSI DELL’ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. 

*Gli atti pubblicati in questa sezione, hanno soltanto valore conoscitivo. 

Gli originali integrali comprensivi di allegati, possono essere richiesti all’Ufficio di competenza. 

 

Nr. 

P.vo 

Nr. 

Det. 
data Oggetto/estratto 

Pubblicazione 

dal : 
Pubblicazione 

al : 

01 414 03/09/2012 
Riparazione finestre e fornitura vetri per la scuola media. Impegno somma e affidamento 

servizio (€ 1.089,00) 
03/09/2012 18/09/2012 

02 415 03/09/2012 

Liquidazione fattura per redazione relazione geologica - tecnica dei lavori di ripristino 

funzionalità di infrastrutture nel territorio comunale - sistemazione muro controripa strada RT 

206 in C.da Grotta Bianca. CUP J17H11000960002 CIG 4316666179 (€ 1.222,51) 

03/09/2012 18/09/2012 

03 431 11/09/2012 Liquidazione somma per indennità di responsabilità anno 2011. settore tecnico (€ 3.307,50) 11/09/2012 26/09/2012 

04 432 11/09/2012 Liquidazione somma per indennità di rischio anno 2011 - settore tecnico (€ 866,23) 11/09/2012 26/09/2012 

05 433 11/09/2012 Liquidazione somma per lavoro prestato in giorno festivo anno 2011 - Settore tecnico (€ 2.358,59) 11/09/2012 26/09/2012 

06 434 11/09/2012 Liquidazione somma per indennità di reperibilità anno 2011 - Settore Tecnico (€ 1.323,00) 11/09/2012 26/09/2012 

07 435 11/09/2012 
Fornitura di carburante occorrente per il mezzo Fiat panda nissan e decespugliatore. 

liquidazione alla ditta Tamoil (€ 695,52) 
11/09/2012 26/09/2012 

08 436 11/09/2012 

Lavori di costruzione,adeguamento ottimizzazione e riqualificazione con lo scopo del risparmio 

energetico manutentivo e gestione in concessione rete comunale pubblica illuminazione - 

liquidazione Agosto 2012 cup J19E02000000004 (€ 4.333,59) 

11/09/2012 26/09/2012 

09 438 11/09/2012 
Liquidazione all’ato pa.1 servizi comunali integrati r.s.u. s.p.a. per la gestione integrata dei 

rifiuti acconto mese di luglio e agosto 2012 (€ 47.000,00) 
11/09/2012 26/09/2012 

10 464 27/09/2012 Impegno e liquidazione fattura enel campo sportivo mese di luglio 2012 (€ 177,08) 27/09/2012 12/10/2012 

11 465 28/09/2012 

Determinazione a contrarre per affidamento in locazione della superficie dei tetti degli edifici 

comunali per installazione di impianti fotovoltaici. Approvazione bando di gara e progetto  
(€ 11.850,00) 

28/09/2012 13/10/2012 

12 466 28/09/2012 
Lavori di interventi sistemazione idraulica e mitigazione dissesto nelle aree limitrofe al torrente 

piliere a monte centro abitato cup J13B08000240001 cig 0527055B88 Liquidazione fattura 
28/09/2012 13/10/2012 
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prove geotecniche cig 4519424AA8 (€ 1.490,72) 

13 467 28/09/2012 

Lavori di conduzione manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale. liquidazione 

fattura per sistemazione e fornitura barra di accesso al depuratore complete di opere murarie 

cig 3232997186 (€ 504,00)  

28/09/2012 13/10/2012 

14 468 28/09/2012 

Lavori di conduzione manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale. impegno 

somma e affidamento servizio per riparazione motore elettrico per la gestione dell’acqua 

potabile (€ 314,60) 

28/09/2012 13/10/2012 

15 469 28/09/2012 
Lavori di conduzione manutenzione ordinaria impianto di depurazione comunale. Liquidazione 

fattura per fornitura elettropompa e riparazione seconda elettropompa (€ 2.233,00) 
28/09/2012 13/10/2012 

 


